UNIVERSITAdegli STUDI N'IAGNAGR.ICIIA
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IL RETTORE

VISTOI'aÌ1.5. comma2. letterat) dello Statùtodell',A.teneo:
V I S ] O l ' a n .l 6 d e l l R . l ) . 1 . . 2 0 . 6 . 1 n9 .3I 5
071:
VIST^ la delibera del Senato Aocademicode1l'11.2.2009di approvazionedel testo del
Regolancntodi disciplinadegli studentidell'Ateneo:
VIS1Oil DccretoRettorale
n. 225dell'11.2.2009
di adozionc
del Regolanento
di disciplina
degli
studentidcll'Ateneol
\rlSTA la dclibcrade1SenatoAccadenicodel 15.12.1009
di approvazione
del testoìecanteîalune
modìficheal Regolamcnto
di disciplinadeglistLrdenti
dell Atcnco

DECRETA

l

Sono emanatele rnodilìche al Regolamentodi disciplina degli stLrdentidell Ateneo di cui
all'alÌegatoafio chc costituisceparte integraDtcdel prescnteDecreto.
) . Lc suddcttenodifiche hatuìoellìcacia a far datadal presenteDecreto.

(:túanzarc,I7.I2.2009

88100Cl.ìun7aro- \irlc Enropa(\i.nl!!.1(rttt únrtt)t Tclilt)61ió()illrl l69jì1la-lr.\

(ìt)f,l-:69illJB

Modifiche at
regotam eú to dj d isc ìptjî|.,
e norme di interprerazione aurenîica de o sresso

Art. 1.Modifichealregolamentodidisciptin^.,]-lR!r|irn.,)ìxqrTapdi,\teneoú
1fto rigcnte sono xpporiate, con effctto irnmerÌrato,1esegrenti mocìrÉche:
rll'nrt. 5, coma 5, è aggiunto, dopo te parole .lrocedrnellro discjpllnarc.,, it segu€nte
penodo: La comulxcazione che prccede non è necessariaquando t,rJteciro.tÈciphrare e
commesso drienzl all:Lstessa Cannìsiotrt, in ta1 caso, it termlrre. odgn.[io o proiogar] ,1
sersl del coma successrl-o.per ìl complctamento dci lavoi dclja CÒtur,.t.tto"!éec.)rred^r
gromo m cuì è stato commesso il fàtlo costrmenterlìcciio discìpLio,re;
- au'art. 5, commx 6, dopo le piìrole 'comúî precedeorc,,,è eggrunto rl se$rente
pcflodo:
In nglorc della coniplessità degli accertamendda compierc, o per alue notivàre mgioù. ll
Retrorc pùò disporre. con propio decrero, per singoh casi, o per caicgode o gmppi di casr,
ùna o più proîoghe recessaric al compiuio svolgncnto degìi accertamenú indispensabrli.
Neglì stessi cllsì, qùando dco|l.,no gravi ngiom, c non risuÌta ma,rfesúmcntc e\-idenre
l'inesrstenzadeLl'illecirodiscptinare. in deioglr a quanto prcvisto dal corma 5 dell,arucoto 6,
possoùo essereaclottaiebrsurc car:telandì durata supeflore n sei mesi. pu.ché non eccedcnd,
complessiramente,iL temric dì proroga concesso
- a 'xrt 5, comma 8, dopo 1epNtoìr "dieci gromi,, è zggunto ìl scgucnie perodo,
eùtrton
li cciio d1s+ìnd.
sie stato comesso dnanzi x a stessa Consìria,?, non o...rte ta
comùflca?tone (]I cu1 aì comm,r precedenre ìr tal caso, ta contcsrazione e gli mjsl ìn csso
prelasr s.ìno faú ìmmedratamente e oralnente dalÌe .tessa Conmitiaîe, me t, pfopofa .1ì
llrogrzione dì sanrionc disclplin,re non può e$ere deÌrberatadaÌte &zmii,ri?/r, ptm, dr'enù
g1oft dal compimenro dell'dlecrro. salva. in ogm ceso, la posibìtità del Rcttore ctì aclotrare
nllsurc cauielàn, cor cfferio lùmedi2to, sino aÌl,adorrore di dereùrúaziode dcaÍxúrx dellx
C1n i.tioft med.snnl
- a1l'art.8, comma 1, dopo 1e paro)e, ,,comna 1,,. è ggiunto ù seguenrc
nciso, e deì
successlo coma r dr guesro dricólo,;
- al'îît. 8, dopo rl coma
oe' comi

ó, è agglùnto rl s.g{entc coma:

7. In deroge I quanto srlbiliro
precedemi, il Seraro Accademico può delibcrsre, pe! siligoLi casj o per grùppi o

cnregorìcdi cxsì, che le sanzioru cìiscipLrnadproposte daìla Connrjott di cui iÌt,art. ; siano
dúettlmedtc irog,le d.!l Rcnore cluancìoncolrono grayi e moúlere ragioai, e ctò sia udte dlx
spedrtezzadel procedimenro.

Art. 2. Norma di inîe.pfetazione autentica. - L.art. 2. corma t, tetl c), sì in.erprcia nel
sensó che ricnúa na le ìpotcsi da esso regohre rnche n mendàdo comncsso del,incotprto
d]nznzi ^ll^ C7ftntffia* àr,?l,r/' per conúxsrde l,llccertamenro dcgtr ilìeciri disciplnan ìrr
consid"-nìú. In og

clso. il ùendrcio comne$o

dr11.ìncolpatoLLrnanzi,tÌa Coùni$lone

drsclplnme è conslderrto fatto ldoneo a ledele l ordrnrto s.olgimeoto de[a vur unversirena
ai sensidell'art 2, coftna 1, Letr.b) deÌ Regottunenro .h discjptina.

